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NOTA ILLUSTRATIVA DELLA PROCEDURA DI SORTEGGIO DELLE COMMISSIONI  

PER L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
 
1. Per ciascuno dei settori concorsuali (SC) nei quali il numero degli aspiranti commissari è inferiore a 

10 unità, si predispone una lista che include tutti gli aspiranti commissari del macrosettore 
concorsuale (MSC) cui appartiene il SC che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a 
commissioni diverse da quella relativa al proprio SC, con l'esclusione degli aspiranti commissari del 
SC stesso. La lista viene ordinata in ordine alfabetico per cognome e nome ed è attribuito un 
numero d'ordine progressivo a ogni docente nella lista (in caso di omonimia l'ordine di priorità è 
definito partendo dal candidato con la minore età anagrafica). 
 

2. Si procede a un sorteggio separato per ciascuno dei SC di cui al punto 1) estraendo tanti numeri 
quanti sono i commissari mancanti a raggiungere il numero di 10 e individuando nella lista del MSC di 
cui al punto 1) i corrispondenti docenti.  

 
3. Per ciascun SC, inclusi quelli formati secondo quanto previsto ai punti 1) e 2), si procede a individuare 

i SSD appartenenti ad una medesima lista di aspiranti commissari che hanno pari numero di 
professori ordinari afferenti; si procede quindi a: 

 
I. Individuare il numero N_SSD di SSD che presentano, nelle liste, lo stesso numero di 

professori ordinari afferenti; 
II. Ordinare, secondo la sequenza alfanumerica data dal codice del SSD, i SSD con pari numero 

di afferenti presenti in ciascuna lista, attribuendo un numero d’ordine progressivo ad ogni 
SSD; 

III. Estrarre una sequenza casuale senza ripetizioni da 1 a N_SSD che comprenda una e una sola 
volta tutti i numeri suddetti. Tale sequenza è applicata alla lista di cui al punto II) ed è così 
individuato, in caso di necessità, l’ordine dei SSD da inserire in Commissione partendo dai 
SSD con il maggior numero di afferenti.  

 
4. Per ciascun SC tutti gli aspiranti commissari, inclusi i docenti appartenenti al MSC individuati 

secondo la procedura di cui ai punti 1) e 2), sono collocati in ordine alfabetico per cognome e nome 
(con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), ed è attribuito un numero d'ordine 
progressivo a ogni docente nella lista.  

 
5. Si determina il numero Nmax, pari al numero dei componenti la lista più numerosa tra quelle 

partecipanti alla sessione di sorteggio. Si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza 
ripetizioni dei numeri da 1 a Nmax, che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti. La 
sequenza è unica per tutte le commissioni della sessione onde garantire la massima sicurezza e 
semplicità della procedura. 

 
6. Si procede alla formazione delle commissioni, sulla base delle liste numerate secondo quanto 

indicato al punto 4) e della sequenza generata secondo quanto indicato al punto 5), procedendo 
secondo l'ordine alfanumerico dei SC ed effettuando le seguenti operazioni: 

 
a) Per ciascun SC la lista degli aspiranti commissari viene riordinata secondo l'ordine individuato 
dalla sequenza casuale di cui sopra, eliminando per ciascun SC i numeri che non corrispondono a 
nessun aspirante commissario. 
 
b) Qualora il numero di settori scientifico-disciplinari (SSD) con almeno 10 professori ordinari 
afferenti a ciascun SSD appartenenti al SC sia superiore a 5, si procede ad attribuire un commissario 
per ogni SSD, appartenente al SC, secondo l'ordine dei SSD determinato dalla maggiore numerosità 



Comitato Tecnico di cui all’art. 7, comma 5, DP.R. 95/2016 
 

2 
 

dei professori ordinari afferenti ai SSD presenti nella lista (tenendo conto del  sorteggio preliminare 
di cui al punto 3 in caso di pari numerosità di afferenti) e si individua nella lista stessa, riordinata 
secondo la procedura prevista alla lettera a), il primo docente appartenente al SSD, che entra quindi 
a far  parte di diritto della commissione qualora non ne siano già entrati a far parte altri docenti 
appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra a far parte della commissione il secondo 
docente (o comunque il primo docente utile), appartenente allo stesso SSD, che figura nella lista 
riordinata. 
 

Esempio 
 

SSD lista PO afferenti % Componenti 
commissione 

A 12 60 30%                  1  
B 11 20 10%                  1  
C 9 23 12%                  1  
D 1 14 7%                -  
E 3 29 15%                  1  
F 4 43 22%                  1  
G 7 9 5%                -    
TOTALE 47 198 100%                  5  

 
c) Qualora il numero di settori scientifico-disciplinari (SSD) con almeno 10 professori ordinari 
afferenti a ciascun SSD appartenenti al SC sia pari o inferiore a 5, si procede come di seguito 
indicato: 
 

I. prioritariamente è attribuito un commissario ad ogni SSD, appartenente al SC, presente nella 
lista cui afferiscono almeno 10 professori ordinari (tenendo conto del sorteggio preliminare 
di cui al punto 3 in caso di pari numero di afferenti) e individuando nella lista stessa, 
riordinata secondo la procedura prevista alla lettera a), il primo docente appartenente al 
SSD, che entra quindi a far parte di diritto della commissione qualora non ne siano già entrati 
a far parte altri docenti appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra a far parte 
della commissione il secondo docente (o comunque il primo docente utile), appartenente 
allo stesso SSD, che figura nella lista riordinata. 
 

Esempio 1 
 

SSD lista PO afferenti fase 1- Componenti 
commissione 

A 12 60 1 
B 11 20 1 
C 9 23 1 
D 5 9 - 
E 3 43 1 
F 4 14 1 
G 7 9 - 
TOTALE 51 178 5 

 
Esempio 2 

 
SSD lista PO afferenti fase 1 

A 12 60 1 
B 11 20 1 
C 9 23 1 
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SSD lista PO afferenti fase 1 

D 1 6  
E 3 8  
F 4 7  
G 7 9  
TOTALE 47 133 3 

 
 

II. i restanti commissari sono attribuiti: 
i. nel caso di in cui la lista sia formata solo da professori afferenti a SSD appartenenti al 

SC, tra tutti i SSD presenti in lista in ragione del numero intero di posti arrotondato 
per difetto che spetterebbero in base all’attribuzione proporzionale al numero di 
professori ordinari afferenti a ciascun SSD  tenuto conto dei posti già assegnati nella 
fase I, individuando quindi nella lista riordinata secondo la procedura prevista alla 
lettera a), il/i docente/i appartenente/i al SSD, che entra/entrano quindi a far  parte di 
diritto della commissione (tenendo conto del sorteggio preliminare di cui al punto 3 
in caso di pari numero di afferenti) qualora non ne siano già entrati a far parte altri 
docenti appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra/entrano a far parte 
della commissione il/i docente/i (o comunque il/i primo/i docente/i utile/i), 
appartenente/i allo stesso SSD, che figura/figurano nella lista riordinata; 
 

Esempio 2 (continua) 

SSD lista PO afferenti fase 1 % assegnazione 
proporzionale Diff fase 2 TOTALE 

fase 1 + 2 

A 12 60 1 45,1%             2,26        1,26  1 2 
B 11 20 1 15,0%             0,75  -      0,25  0 1 
C 9 23 1 17,3%             0,86  -      0,14  0 1 
D 1 6  

4,5%             0,23         0,23  0 0 
E 3 8  

6,0%             0,30        0,23  0 0 
F 4 7  

5,3%             0,26         0,26  0 0 
G 7 9  

6,8%             0,34         0,34 0 0 
TOTALE 47 133 3 100%             5,00   1 4 

 
ii. secondo quanto previsto alla lettera e) se la lista è integrata anche da professori 

afferenti a SSD non appartenenti al SC, tenendo conto del sorteggio preliminare di 
cui al punto 3 in caso di pari numero di afferenti.  

 
III. gli eventuali posti rimasti non assegnati, sono attribuiti tra tutti i SSD secondo l’ordine 

decrescente dei resti risultanti dall’attribuzione proporzionale tenuto conto dei posti già 
assegnati nelle fasi I e II, individuando quindi nella lista, riordinata secondo la procedura 
prevista alla lettera a), il/i docente/i appartenente/i al SSD, che entra/entrano  quindi  a  far  
parte  di diritto della commissione qualora non ne siano già entrati a far parte altri docenti 
appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra/entrano a far parte della 
commissione il/i docente (o comunque il/i primo/i docente/i utile/i), appartenente/i allo 
stesso SSD, che figura/figurano nella lista riordinata. Nel caso di parità l’attribuzione dei 
posti è fatta in base all’ordine di estrazione di cui al punto 3, fatto salvo che il docente 
individuato non appartenga allo stesso Ateneo di coloro che siano già entrati a far parte 
della commissione. 
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Esempio 2 (continua) 
 

SSD lista PO 
afferenti fase 1 % assegnazione 

proporzionale Diff fase 2 fase 1+2 Diff fase 3 TOTALE 

A 12 60 1 45,1%             2,26        1,26  1 2        0,26            -                2  
B 11 20 1 15,0%             0,75  -      0,25  0 1 -      0,25            -                1  
C 9 23 1 17,3%             0,86  -      0,14  0 1 -      0,14            -                1  
D 1 6  

4,5%             0,23         0,23  0 0        0,23            -              -    
E 3 8  

6,0%             0,30        0,23  0 0        0,30            -              -    
F 4 7  

5,3%             0,26         0,26  0 0        0,26            -              -    
G 7 9  

6,8%             0,34         0,34 0 0        0,34              1              1  
TOT. 47 133 3 100%             5,00   1 4        1,00              1              5  

 
d) Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari (SSD) ricompresi nel SC afferiscano meno di 10 
professori ordinari, si procede ad attribuire un commissario per ogni SSD secondo l'ordine dei SSD 
determinato dalla maggiore numerosità dei professori ordinari afferenti ai SSD presenti nella lista 
(tenendo conto del  sorteggio preliminare di cui al punto 3 in caso di pari numero di afferenti) e si 
individua nella lista stessa, riordinata secondo la procedura prevista alla lettera a), il primo docente 
appartenente al SSD, che  entra  quindi  a  far  parte  di diritto della commissione qualora non ne 
siano già entrati a far parte altri docenti appartenenti allo stesso Ateneo. In caso contrario entra a 
far parte della commissione il secondo docente (o comunque il primo docente utile),  appartenente 
allo stesso SSD, che figura nella lista riordinata. 
 

Esempio 
 

SSD lista PO afferenti 
fase 1- 

Componenti 
commissione 

A 7 9 1 
B 5 8 1 
C 5 8 1 
D 3 9 1 
E 3 6  
F 4 7 1 
G 3 5  
TOTALE 30 52 5 

 
e) Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari 
presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari, compresa 
l’appartenenza ad un ateneo con un docente già inserito in commissione, non consenta la 
formazione della commissione secondo quanto indicato alle  lettere b), c) e d), la commissione è 
completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in 
lista inserendo in commissione un componente a partire dai settori scientifico-disciplinari cui 
afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presenti, e comunque dal settore scientifico-
disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase è eventualmente 
ripetuta fino a completamento della commissione. 


